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Anello del Monte Tamaro 

Rivera (480m) – Monte Ceneri (560m)– Alpe Foppa (1409m)  - Capanna 

Tamaro (1867m) – Monte Tamaro (1962) – Alpe Canigiolo (1500m) – 
Arosio (860m) – Gravesano (360m) – Taverne (360m) - Rivera 

 

Note: Interessante e faticoso percorso che conduce su questa cima particolarmente panoramica 
sulla Val Leventina, discesa tecnica e breve rientro su strada. 
Percorso: Uscire dall'autostrada A2 a Rivera e parcheggiare alla stazione di partenza della funivia 
del Monte Tamaro. Appena oltre la stazione della funivia imboccare una stradina agricola che 
conduce fino al Monte Ceneri, dove comincia la strada asfaltata ma chiusa al traffico per il Monte 
Tamaro. La strada si sviluppa in bei boschi di castani prima e faggi poi, con una pendenza media 
intorno al 12-15%, ma anche due strappi ripidi fino al 25%. Oltre quota 1000m la strada diventa 
sterrata e oltrepassa l’arrivo del primo troncone della funivia, poi passato l’Alpe Foppa (termine della 
funivia) la salita si fa ulteriormente ripida ed il fondo peggiora, rendendo l’ultimo tratto veramente 
faticoso al limite della pedalata. Dai ripetitori in breve si raggiunge la Capanna Monte Tamaro, poche 
oltre la quale occorrere scendere di sella per raggiiungere il colletto sotto la cima del Monte Tamaro. 
Per andare in cima lasciare la bici e proseguire a piedi. Tornati al colletto scendere a sinistra 
seguendo sempre le indicazioni per Arosio. Il tratto iniziale fino al termine dell’obliquo verso destra 
non è pedalabile, da quando si svolta verso sinistra diventa tecnico ma pedalabile. Passata L’Alpe 
Canigiolo il sentiero diventa un bel “single track” a tratti in bosci fitti, fino a incrociare la sterrata che 
dopo poco diventa asfaltata e conduce ad Arosio. Da Arosio una ripida e continua discesa fino a 
Gravesano, d cui passando per Taverne si torna a Rivera (a tratti una ciclabile a lato del fiume 
permette di evitare la strada più trafficata). 
 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 1962m - Dislivello tot: 1600m 
Sviluppo: 41km  

La sterrata sopra l’Alpe Foppa 
 

Cartografia: CNS 286T 1:50.000 MALCANTONE. 
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Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 


